COMUNE DI NORAGUGUME
Provincia di Nuoro

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SOCIALE
AVVISO
FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2022
(D.L n. 102/2013 convertito nella Legge n. 124/2013)
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI TITOLO AI BENEFICI.

Si informano gli interessati che presso l’Ufficio dei Servizi Sociali e sul sito internet del
Comune è disponibile il Bando e la relativa modulistica per presentare la propria richiesta di
ammissione.
A titolo informativo si specifica che:
Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso
abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione in giudizio per
la convalida.
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al
pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30%
della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, e dovuta a titolo
esemplificativo ma non esaustivo ad una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero – professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di
forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la
necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche
e assistenziali.
Le domande di contributo, potranno essere presentate al Comune di residenza in qualsiasi momento
una volta verificatosi l’evento che ha causato la morosità incolpevole, utilizzando l’apposito
modulo di domanda e allegando tutta la documentazione necessaria.
Tutte le informazioni sui requisiti di ammissione, la documentazione da presentare, sono disciplinati
nel bando di gara.
La documentazione integrale relativa al presente avviso è disponibile nel sito internet del Comune
di Noragugume all’indirizzo www.comune.noragugume.nu.it nella sezione avvisi dell’albo on –
line.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali.
Noragugume, 14/02/2022
Prot. N. 541
Il Responsabile del Procedimento
F.to dott.ssa Cinzia Arca

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Michela Nedorost

